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C O M U N E     D I     C A S C I N A 

(Prov. di Pisa) 

Corso Matteotti n. 90 

Tel. 050/719276 - FAX n. 050/719288                      

Indirizzo e-mail: cmarsi@comune.cascina.pi.it 

P.I. 00124310509 

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO (N. 01/2006) 

1. OGGETTO 

Oggetto del presente bando di gara sono i lavori di “SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI VIA DEL CIMITERO, VIA SAVI E VIA DEGLI ARTIGIANI” 

2. PREZZO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara è di  = € 330.862,62 di cui € 318.862,62 soggetti a ribasso 

d’asta. 

3. ONERI PER LA SICUREZZA 

Nell’importo di cui al precedente punto 2) è compreso l’importo di € 12.000,00 quali oneri, 

non soggetti a ribasso d’asta, previsti dall’art.12 del D.Lgs 494/96 per la sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 

21, comma 1 bis della legge 109/94 come modificata dalla legge 415/98 e della Legge n. 166 

del 1°/08/2002. Il contratto d’appalto da stipulare sarà a misura secondo il comma 1 art. 21 

lett. a). 

FORMA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI : territorio comunale di Cascina 

6. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Categoria prevalente: OG3 

7. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
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Il termine per l’esecuzione dei lavori è di  giorni 150 (centocinquanta) dalla data di 

consegna dei lavori, nei modi e termini previsti dall’articolo  17 del Capitolato speciale 

d’Appalto. 

8. ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI 

Il presente bando è disponibile su Internet all’indirizzo http://www.comune.cascina.pi.it  

Il capitolato speciale d’appalto e i documenti complementari potranno essere visionati e 

ritirati (per farne copia fotostatica a cura del richiedente) presso il Settore Opere Pubbliche del 

Comune di Cascina, Corso Matteotti, 90 (Martedì e Giovedì ore 9/13- martedì anche ore 

15.30/17.30) Pregasi attenersi all’orario indicato. 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L'offerta dovrà essere compilata sul modello fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà 

essere sottoscritto in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta e dovrà 

contenere l’indicazione in cifre ed in lettere dei prezzi unitari e del prezzo complessivo offerto.  

Detta offerta, resa legale con l'apposizione delle previste marche da bollo (una ogni quattro 

pagine), dovrà essere inserita in una busta sigillata e ceralaccata con sovrascritto il nominativo 

del concorrente e la dicitura: contiene offerta relativa alla gara “SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI VIA DEL CIMITERO, VIA SAVI E VIA DEGLI ARTIGIANI”. 

La busta contenente la suddetta offerta, unitamente alla documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara, dovranno essere racchiusi in apposito plico chiuso, sigillato e 

ceralaccato con sovrascritto il nominativo del concorrente e la dicitura "Documenti per la gara 

del giorno 21 febbraio 2006 relativa all'appalto dei lavori di “SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI VIA DEL CIMITERO, VIA SAVI E VIA DEGLI ARTIGIANI”. 

Detto plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, Corso Matteotti, 90 - 

56021 CASCINA (PI) - entro le ore 12,00 del giorno che precede quello fissato per l'asta 

pubblica.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
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Tutta la documentazione tecnica e l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di 

lavoro (modello su cui va compilata l'offerta) con il bando, sarà reperibile presso la Segreteria del 

Settore Tecnico – Sezione Opere Pubbliche nell’orario  sopra indicato. 

10. DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Ai fini dell’ammissione alla gara, unitamente all’offerta, dovrà essere presentata la seguente 

documentazione, pena l’esclusione: 

A) certificato rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui al 

D.P.R. 34/2000, in corso di validità, in originale o in copia conforme ai sensi degli artt. 18 e 

19 del D.P.R. n. 445/2000, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

B) modello GAP debitamente compilato nella parte riservata all’Impresa aggiudicataria e 

debitamente sottoscritto. 

C) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 445/2000, con la quale il titolare o legale rappresentante – facendo espresso 

riferimento ai lavori oggetto dell’appalto : 

1) attesta di aver preso visione del progetto comprendente, tra l’altro, il piano di sicurezza ai 

sensi della legge 494/96, che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico- 

finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna 

riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo; 

2) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto e di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri 

previsti per i piani di sicurezza 

3) accetta tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto; 

4) dichiara quali lavori o parti di opere intende eventualmente subappaltare o concedere in 

cottimo, nei modi e termini previsti dall’articolo 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
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5) attesta di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile; 

6) attesta di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 

consorzio; 

7) dichiara – qualora partecipi come consorzio di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), della 

legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni – per quali ditte 

consorziate il consorzio concorre; 

8) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS: sede di 

……………., matricola n. …………………; INAIL: : sede di ……………., matricola n. 

…………………; Cassa Edile di :  ……………., matricola n. …………………) e di essere in 

regola con i relativi versamenti; 

9) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, in quanto Cooperativa, anche verso i 

soci, “barrare il periodo, se la Ditta non ha la forma giuridica della cooperativa”) condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 

locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a 

quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare 

le norme e le procedure previste in materia dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

D) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 decreto del Presidente della Repubblica  n. 

445/2000, con la quale i soggetti sotto indicati, ciascuno per suo conto, attestino di non trovarsi 

in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori 

pubblici ai sensi dell’ articolo 75 comma 1 del DPR 554/99 

• direttore/i tecnico/i; 

• titolare se trattasi di ditta individuale, o tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra 

imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; soci 



 

5 
 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che rappresentano 

stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’articolo 2506 del 

codice civile. 

E) Dichiarazione ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 in corso di validità, dalla quale risulti: 

1. che la Ditta stessa è regolarmente costituita, il numero e la data d’iscrizione al Registro delle 

Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la 

durata della Ditta e/o la data di fine attività, la forma giuridica della Ditta concorrente; se 

trattasi di Società, quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li 

compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo 

dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, 

per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza nonché il/i Direttore 

Tecnico/i; 

2. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana 

e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato.  

F) Dichiarazione ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 dalla quale risulti che nei confronti della 

Ditta non è in corso alcuna delle procedure indicate alla precedente lettera E) comma 2 

(Cancelleria fallimentare presso il Tribunale) 

1) Le Cooperative devono, inoltre, dichiarare che il certificato di iscrizione nel Registro 

Prefettizio, è in corso di validità. 

2) I Consorzi di Cooperative devono dichiarare che il certificato di iscrizione nello 

schedario Generale della Cooperazione è in corso di validità.  

G) Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 

con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68). 

In alternativa 

- Dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 
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445/2000, con la quale il titolare o il legale rappresentante attesta che l’impresa non è tenuta 

al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze 

un numero di lavoratori inferiore a 15. 

- imprese con non più di 15 dipendenti e tra 15 e 35 dipendenti che non abbiano effettuato 

assunzioni dopo il 18.01.2000: 

- dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla L.68/99 
H) Cauzione provvisoria pari a € 6617,25 (Euro seimilaseicentodiciassette/25 centesimi)  

(2% ‘due per cento’) dell’importo dei lavori posto a base di gara; nel caso il concorrente sia in 

possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% (uno per cento) 

dell’importo dei lavori posto a base di gara. Ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 la ditta deve 

presentare garanzia fideiussoria secondo la scheda tecnica 1.1. allegata al suddetto DM. 

La cauzione provvisoria  dev’essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia, di cui al secondo comma dell’articolo 30 della legge n. 109/94 e successive 

modificazioni ed integrazioni, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori (ovvero, nel 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

della ulteriore maggiore aliquota determinata ai sensi della citata disposizione), qualora 

l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché, se prestata mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa, deve, ai sensi dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 

modificazioni ed integrazioni: 

a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del 

soggetto appaltante; 

b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

In caso di riunione di concorrenti la cauzione se prestata mediante fideiussione è presentata 

su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti 
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in concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea di tipo 

orizzontale e con responsabilità pro quota se di tipo verticale. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre 

ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
Ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 la ditta deve presentare garanzia fideiussoria secondo 

la scheda tecnica 1.2. allegata al suddetto DM. 

Ai sensi dell’art.103 del DPR 554/99 in caso di aggiudicazione l’appaltatore è obbligato a 

stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa  del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti  ed opere 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a € 250.000,00. 

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per 

danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale stabilito è pari a €. 

516.000,00= 

Le Cooperative devono inoltre presentare una dichiarazione in sostituzione del certificato di 

iscrizione nel registro prefettizio (i consorzi di cooperative dello schedario generale della 

cooperazione). 

12. AVVERTENZE 

• Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte,  possono essere contenute in un’unica 

dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti  con firme autenticate o, in alternativa, senza 

autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia 

fotostatica ancorché non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, in 

corso di validità. 

• L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 

mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità 

dei soggetti dichiaranti. 

• Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

• L’Amministrazione richiederà di comprovare la dichiarazione di cui al precedente punto 
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11 lettera G comma 2), con la presentazione della certificazione rilasciata dagli uffici 

competenti. Quando questa prova non sia fornita, ovvero non confermi la dichiarazione 

presentata a corredo dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del 

concorrente, così come previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili”. 

• Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 

modificazioni ed integrazioni, le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea 

partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti 

nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle 

imprese italiane. 

13. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La gara sarà esperita, in una sala della sede comunale, Corso Matteotti, 90, aperta al pubblico, il 

giorno  21 febbraio 2006 alle ore 9.00 

14. FINANZIAMENTO 

I lavori sono finanziati  con mutuo Cassa DD.PP. 

15. PAGAMENTI  

Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dall’articolo 24  del capitolato 

speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 

materia di contabilità. 

16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 10 e seguenti della legge 11 

febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. 

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, 

lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da 

tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in 

caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come 



 

9 
 

capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

17. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta)  giorni 

dalla data di svolgimento della gara. 

18. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà: 

• Costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal punto 11 

“Documenti per la partecipazione alla gara” lettera H; 

• Redigere e consegnare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della 

consegna dei lavori: 

a) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b) Un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori; 

• presentare la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca 

dell’affidamento, ai sensi dell’art. 2  DL 210/2002 

• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 

contratto, comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e 

all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria. 

19. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 

• Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto 18) 

comporterà la decadenza all’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi 

sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

• Si avverte, altresì, che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 11) lettere E), F), e G) 

da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale 

momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
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• Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 

coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori 

saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 

• L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto 

per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato 

al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime 

condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo 

classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle 

condizioni offerte dal secondo classificato. 

• E’ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di 

ciascun pagamento che il committente effettua nei loro confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dagli aggiudicatari agli eventuali subappaltatori 

o cottimisti. 

• Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 31-bis della legge 109/94 e 

successive modifiche, sono deferite alla competenza arbitrale, ai sensi dell’art. 32 della citata 

legge 109/94. 

20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Responsabile unico del procedimento di attuazione dei lavori oggetto del presente 

appalto è il Dott. Ing. Roberto Orsini in servizio presso il Settore Opere Pubbliche. 

Cascina, li 19.01.2006 

IL DIRIGENTE SETTORE OO.PP. 

f.to (Ing. Roberto Orsini) 


